
A V V I S I
DOMENICA 28 GENNAIO 2018

DOMENICA QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO
1. Alle ore 15.30 la recita del S. Rosario.

2.

*

Domani, lunedì, alle ore 11.00 il funerale del nostro parrocchiano Attilio Cum.
Ai suoi famigliari le condoglianze di tutta la comunità.
Alle ore 20.00 in casa Bressan, la riunione della cellula di evangelizzazione. 

3. Giovedì  alle  ore 18.20 l’ADORAZIONE EUCARISTICA  a cui  seguirà  la
Messa per le Vocazioni.

4. Venerdì 2 febbraio, festa della PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESÙ
(Candelora) ed anche primo venerdì del mese dedicato al Cuore Sacratissimo
di Gesù. Come al solito, verrà portata la comunione agli ammalati.
Alla S. Messa delle ore 19.00 verranno benedette le candele.

5.

*
*
*

Sabato  3  febbraio,  S.  Biagio  vescovo  e  martire,  dedicato  al  Cuore
Immacolato di Maria.
L’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Al termine della Messa prefestiva ci sarà la benedizione della gola.
Alle ore 17.00, nella Cappella di Campagna Bassa, verrà celebrata la S. Messa
cantata in onore di S. Giovanni Bosco, di cui ricorre la festa il 31 gennaio.

6.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
• lunedì per le MISSIONI e per la defunta M. Dolores MARCHI ved.

PETRUZ; 

• martedì per il defunto Giovanni VENICA;

• mercoledì per il defunto Giannino TAVERNA e FAMIGLIARI;

• giovedì per le VOCAZIONI SACERDOTALI;

• venerdì per i defunti Adele e Silvio ROMANZIN;

• sabato per  i  defunti  Eraldo,  Tullio  e  Raimondo  VORISI,  Sergio
DUGAR e per Olga e Gino MIOTTO.

7. I famigliari del defunto Giovanni Venica ringraziano quanti hanno preso parte al
loro lutto.

8. Si  cercano,  all’interno  della  nostra  parrocchia,  dei  volontari  disponibili  a
collaborare con volontari di altre parrocchie di Gorizia, per fornire assistenza ai
richiedenti asilo presso le strutture cittadine, in collaborazione con la Caritas
Diocesana.  Per  maggiori  informazioni  rivolgersi  al  parroco  o  scrivere
all’indirizzo email: segreteria@chiesalucinico.it.

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.


